Culture della sostenibilità - ISSN 1972-5817 (print), 1973-2511 (online)
ANNO VIII - N. 15/2015 - I semestre: 127-131 - DOI 10.7402/CdS.15.076

Il giardino della memoria fruttale.
Un progetto di recupero di antiche varietà
di frutta locale a Fregona (TV)
Davide Nucilla1, Mario Fardin2

Riassunto
Il“giardino della memoria fruttale”, un campo coltivato con varietà di
frutta (mele e pere) antiche, riscoperte attraverso la paziente ricerca di alberi
superstiti nei campi, un tempo coltivati e ora abbandonati, invasi da vegetazione e sterpaglie. Una ricerca dei valori attraverso la riscoperta dei sapori
in una zona pedemontana dell’alto trevigiano, nel comune di Fregona (Treviso). Il tentativo di recupero e di reintroduzione in natura, attraverso l’innesto
e la diffusione delle piantine, prodotte dagli attivisti del gruppo Densiloc, associazione promotrice di questa iniziativa. Un’attività di agricoltura conservativa, no-global, per l’incremento della biodiversità (nascosta), di varietà e
genotipi locali. Ma anche il recupero delle tradizioni, del paesaggio e della
cultura locale, per salvare, prima di tutto, la propria identità.
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Abstract
The garden of “memoria fruttale”, a cultivated field with variety of fruits
(apples and pears) ancient, rediscovered through the painstaking research of
surviving trees in the fields, once cultivated and now abandoned, overgrown
with vegetation and weeds. A search of the values through the rediscovery of
the flavors in the foothills of the high Treviso, in the municipality of Fregona (Treviso). The attempt of recovery and reintroduction in nature, through
the graft and the spread of the seedlings produced by activists of the group
Densiloc, association promoter of this initiative. A task of conservation agriculture, anti-globalization, to increase biodiversity (hidden), and variety
of local genotypes. But also the recovery of traditions, landscape and local
culture, to save, first of all, their identity.
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